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Scaldacuore Venere 
 

Occorrente 
Uncinetto n°6 
500gr filato Venere colore 008 
 
Punti Impiegati  
Catenelle (cat) 
Maglia bassa (mb) 
Maglia alta (ma) 
 Maglia alta in rilievo (maR) 
Maglia bassissima (mbss) 
 
Esecuzione 
Avviare 80 cat + 3 cat per voltare 
(queste 3cat sostituiscono la 
1°ma). 
 
Puntare l’uncinetto nella 7°cat 
dall’uncinetto e fare 2ma – 1cat – 
2ma nella stessa cat di base, 
saltare 4cat e fare 2ma – 1cat – 
2ma nella 5°cat e proseguire 
finendo la riga con 1ma nell’ultima 
cat  fino ad ottenere 16 motivi. 
 
Voltare e fare 3cat (1°ma), 2ma – 1cat – 2ma nella cat centrale del motivo del giro precedente e 
proseguire cosi’ fino a fine giro concludendo con 1ma nella 4°cat di inizio riga. 
 
Ripetere sempre la 2°riga fino ad ottenere 25 righe.  
 
Tagliare e affrancare il filo. 
 
Piegare la parte a metà in modo che il margine d’avvio ed il margine intrecciato siano sovrapposti. 
Chiudere i margini laterali per 10 cm con mb partendo dal margine inferiore. Tagliare e affrancare il 
filo. La parte che rimane aperta forma lo scalfo della manica. 
 
Per la rouce di rifinitura 
Allacciare il filo vicino alla cucitura dello scalfo e fare 3cat (1ma) tra 2 motivi, 2ma – 1cat – 2ma 
nello spazio della cat del motivo del rigo precedente, 1ma tra i 2 motivi seguenti, 2ma – 1cat – 2ma 
nello spazio della cat del motivo seguente fino a fine giro. Concludere con 1mbss nella 3°cat di 
inizio giro. 
 
Proseguire facendo 3 cat (1ma), 3ma – 1cat – 3ma nello spazio della cat del motivo del giro 
precedente, 1maR sulla ma del giro precedente  (puntare dal davanti verso il dietro attorno al 
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punto alto sottostante e lavorare 1ma), 3ma – 1cat – 3ma nello spazio della cat del motivo del giro 
precedente, 1maR sulla ma del giro precedente. Continuare fino a fine giro e concludere con 
1mbss sulla terza cat d’inizio giro. 
 
Fare il 3° giro uguale al 2°. 
Fare il 4° giro uguale al 3° ma aumentando 1ma nel motivo, ossia 4ma – 1cat – 4ma. 
Fare il 5° giro come il 4° ma aumentando 1ma nel motivo, ossia 5ma – 1cat – 5ma. 
 
Concludere con 1mbss tutti i giri. 
 
Tagliare e affrancare il filo. 
 
Queste istruzioni sono per una taglia M. 
Se volete ottenere una misura S fate 15 cat d’inizio in meno. 
Se volete ottenere una misura L fate 15cat d’inizio in più. 
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